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ANNO SCOLASTICO 2020-21
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 3 SEZ. A

Situazione di partenza della classe – attuazione ed esiti dei PIA

La partenza dell’anno scolastico, stante anche la precedente emergenza sanitaria, non è stata delle
migliori: i docenti lamentano la scarsa motivazione degli studenti, meno impegnati dell'anno 
scorso. La concentrazione (soprattutto durante la DDI) non è ottimale, e si segnalano numerose 
entrate in ritardo. Durante la DDI, gli studenti non arrivano puntuali alle lezioni.

Il rendimento scolastico è mediamente più che sufficiente, tranne che in alcune materie.

In relazione al PIA, si è proceduto al recupero del biennio di fisica e latino.

Situazione di avanzamento dei PAI. Ulteriori attività di recupero oltre i PAI

In relazione ai PAI, gli alunni coinvolti hanno completato il percorso di recupero dei programmi 
delle varie discipline iniziato nel mese di settembre 2020; altre forme di recupero in itinere 
verranno attuate nel corso dell’anno scolastico.
 

Regolamento di Classe

 Attenersi alle disposizioni del Regolamento di Istituto, ai protocolli relativi all’emergenza 
sanitaria e al protocollo della Didattica a Distanza

 Partecipare alle lezioni in modo costruttivo e collaborativo
 Rispettare le regole di civile convivenza
 È consentito l'uso in classe del cellulare solo quando il docente ne richieda l’utilizzo; tablet 

e  pc possono essere utilizzati su autorizzazione del docente e unicamente per motivi 
didattici.

 Le note disciplinari sul registro elettronico sono gestite da ciascun docente per 
comportamenti irrispettosi, mancanza del materiale, compiti non svolti, assenze 
strategiche.

 Le uscite degli studenti dalla classe sono gestiste dall'insegnante dell'ora in corso.

 
 



Obiettivi educativo-didattici comuni (competenze trasversali e competenze di cittadinanza) con 
riferimento alle competenze-conoscenze trasversali alle varie discipline

• Consolidare un metodo di studio autonomo e regolare
• Consolidare la capacità di autovalutazione
• Consolidare la competenza di comprensione del testo e delle consegne
• Consolidare le capacità di analisi e sintesi
• Consolidare la capacità critica
• Consolidare il lessico specifico di ciascuna disciplina
• Saper cogliere le  tematiche fondamentali  di  ogni  disciplina e organizzare i  dati  del  sapere,

evitando un approccio settoriale.

    Metodologia didattica particolare. Metodologia di lavoro. Strumenti - Sussidi -     
    Spazi.

   Metodologie didattiche e strumentazione
 Lezione frontale, lezione dialogata, peer education, flipped classroom, lezioni multimediali,

esercitazioni in classe, lavori di gruppo, correzione in classe degli elaborati;
 libri di testo, laboratori e apparecchiature, supporti audio/video/bibliografici, lavagna, LIM.

Valutazione

 Ogni  docente  comunica  alla  classe  i  criteri  di  valutazione,  basandosi  sulle  griglie  di
valutazione dei dipartimenti delle singole discipline e in relazione alle varie tipologie delle
verifiche.

 La  valutazione  delle  verifiche  scritte  sarà  comunicata  entro  15  gg  dalla  data  di
effettuazione  della  verifica  mentre  la  valutazione  delle  verifiche  orali  sarà  comunicata
entro la lezione successiva. 

 Ciascun Docente, in modo autonomo, gestisce le giustificazioni per le interrogazioni.

Metodologia didattica particolare IN FUNZIONE DDI

• Si  mantiene l’orario scolastico completo e regolare con una scansione che intervalla 45
minuti di lezione a 15 minuti di pausa dal videoterminale (normativa sulla tutela dei lavoratori
videoterminalisti). Lo schema orario è il seguente: 

 
1 8.10-8.55 8.55-9.10 pausa 
2 9.10-9.55 9.55-10.10 pausa 
3 10.10-10.55 10.55-11.25 pausa 
4 11.20-12.05 12.05-12.20 pausa 
5 12.20.13.05 13.05-13.20 pausa 
6 13.20-14.05  

 
• È necessario perciò mantenere la puntualità all’inizio della lezione: 



o è necessario attivare la web cam per operare l’appello degli studenti
o è necessario assicurarsi che durante le verifiche on-line la web cam dello studente sia

posizionata in modo da poter controllare la regolarità dello svolgimento della verifica
o si accede alla piattaforma G-Suite secondo le modalità e i procedimenti convenuti ed

applicati da docenti e studenti
• Il  materiale didattico prodotto dai docenti e dagli studenti è custodito nel cloud fornito

dalla piattaforma approvata dal MIUR in ottemperanza alle regole di archiviazione digitale che
rispettano il Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Tali dati sono a disposizione dei
docenti  e  degli  studenti  del  Liceo  autorizzati  e  sono  cancellabili  in  qualsiasi  momento  su
richiesta dell’interessato 

• Si ribadisce che non sono ammesse né lezioni né interrogazioni pomeridiane nemmeno se
concordate con gli studenti. 

• Per le assenze degli studenti i genitori utilizzeranno la giustificazione elettronica sul registro
Argo v. circolare 57. 

Per le specifiche metodologie didattiche, anche in relazione alla didattica a distanza, si rimanda
alle singole programmazioni disciplinari. 

Nel  caso di  prosecuzione della DDI,  saranno attivati  Laboratori  didattici  dimostrativi  di  fisica e
scienze in streaming.

Strumenti - Sussidi - Spazi 

Si rimanda alle programmazioni disciplinari di ciascun docente.

Criteri di verifica e di misurazione dell’apprendimento (facendo esplicito riferimento al PTOF E 
TENENDO CONTO DELLA DAD)

Strumenti di verifica 
Si rimanda alle specifiche indicazioni delle varie programmazioni di Dipartimento. 

 
Fattori che concorrono alla valutazione 

Oltre ai contenuti delle varie discipline, concorrono alla valutazione l’impegno, la partecipazione
attiva alle lezioni, la progressione nel rendimento. 
 

Calendario di massima delle verifiche scritte 

Il  Consiglio si ripropone di programmare con sufficiente anticipo le verifiche, stabilendo di non
somministrare più di tre verifiche scritte nell’arco di una settimana e non più di 2 prove in una
stessa  mattinata,  salvo  casi  di  necessità  (ad  esempio  se  si  concentrano  troppe  attività
extracurricolari in orario mattutino). 



Attività integrative e in collegamento al PTOF 

 Olimpiadi di Matematica e Fisica ove possibile in relazione alla situazione di emergenza
sanitaria

 FORMALIT (referente Quetore) ove possibile

Attività di educazione alla salute deliberate (con indicazione del referente del CDC)

Referente professoressa Pozzer

 Alimentazione tra emozioni e sport (referente Siviero)
 Progetto Martina
 Integratori, doping e attività sportiva

Attività valevoli per il PCTO (per il triennio, con indicazione del referente del CDC)

Referente professor Margiotta

 Corso sicurezza (già fatto)
 ECDL (referente Lomolino) hanno tre anni di tempo, crediti universitari 
 Corsi CAD (referente Butelli) (solo in presenza)
 Attività legate al Conservatorio

Percorsi di Educazione alla Cittadinanza

Referente professor De Gol

Il percorso di cittadinanza di terza mira a coltivare negli studenti la consapevolezza di essere 
cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto delle differenze etniche, di genere, di religione, di 
opinione.

La materia di educazione alla cittadinanza è trasversale al Consiglio di Classe, ed i diversi docenti vi
possono concorrere sia per quanto riguarda la didattica sia per quanto attiene alla valutazione. 

Attività collegate:
 Giornata della memoria
 Corso di diritto tenuto dal docente interno Gianluca Rossato
 Approfondimenti tematici a cura del docente di scienze e delle altre discipline

Il coordinatore di classe                                                                                       

prof. Manuel De Gol                                                   


